FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Residenza
Telefono
Telefono Cellulare
Fax
E-mail
Professione
Ordine professionale
Nazionalità
Luogo e data di nascita

VITO RIZZO
Via Amendola, 15 – Agropoli (SA) – 84043
0974.823091
392.9846819 / 347.7409522
0974.823091
studiolegale@vitorizzo.eu
Avvocato - Mediatore civile e commerciale (conciliatore professionista)
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania – n. 781
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania – Elenco Pubblicisti n.132183
Italiana
Agropoli (SA), 27 novembre 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da maggio 2006 a tutt’oggi
Studio legale Avvocato Vito Rizzo
Via Amendola, 15 – Agropoli (SA)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio legale
Titolare
Attività di consulenza nel settore del diritto amministrativo e civile nei confronti
di Pubbliche Amministrazioni e Privati.
Contrattualista pubblica, aziendale e privata.
Gestione diretta di contenzioso civile, amministrativo e penale con assistenza
e patrocinio legale in particolare presso TAR Campania, i Tribunali di Vallo
della Lucania e di Salerno, le Procure della Repubblica di Vallo della Lucania e
di Salerno, i Giudici di Pace di Agropoli, Capaccio, Vallo della Lucania,
Salerno.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da maggio 2012 a tutt’oggi
Agropoli Società di Trasformazione Urbana S.p.A.
Sede legale: Piazza della Repubblica, 3 – Agropoli (SA)
Società per Azioni a capitale interamente pubblico con socio unico Comune di
Agropoli
Presidente del Consiglio di Amministrazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
Pagina 1 - Curriculum vitae Avv. Vito Rizzo

Rappresentanza legale della società;
Gestione dei rapporti interni alla struttura societaria nei confronti dei
consiglieri di amministrazione e dei sindaci, nonchè della contrattualistica;
Gestione dei rapporti e della contrattualistica con la committenza, con gli
Amministratori dell’Ente socio e con i Responsabili delle Strutture comunali
cui afferiscono i servizi della società;
Gestione dei rapporti e della contrattualistica con l’utenza;
Attività di studio e di predisposizione degli atti societari inerenti l’attività;
Attività di studio e di predisposizione degli atti amministrativi dell’Ente
socio nei settori afferenti i servizi affidati alla società;
Pianificazione strategica dell’attività e dell’organizzazione dei servizi
affidati alla società.
Da febbraio 2011 a dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consiglio Regionale della Campania
Centro Direzionale – Napoli
Ente pubblico
Collaboratore giuridico-legislativo
Supporto alle attività istituzionali nel campo della legislazione regionale.
Redazione di proposte di legge.
Attività di studio e ricerca.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2012 a dicembre 2012
Altragiustizia c/o Consiglio regionale della Campania
Centro Direzionale – Napoli
Ente locale
Consulente per la Comunicazione
Supporto alle strategie di comunicazione del consigliere regionale Donato
Pica;
Attività di redazione di testi ed atti politici ed istituzionali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da settembre 2011 a tutt’oggi
AS-CONNET – Organismo di Mediazione iscritto al n. 53 del Ministero
della Giustizia
Piazza Curtatone e Montanara – Ostini
Organismo di Mediazione
Mediatore Professionista
Attività di Mediatore civile e commerciale.
Responsabile della sede di Agropoli dell’Organismo AS-CONNET

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da luglio 2008 ad aprile 2012
Agropoli Servizi S.r.l. – Società in house del Comune di Agropoli
Sede legale: Piazza della Repubblica, 3 – Agropoli (SA)
Sede amministrativa: Viale Lombardia, 1 – Agropoli (SA)
Società in house providing del Comune di Agropoli che si occupa del servizio
di sosta a pagamento, servizi di manutenzione del territorio e dei beni
comunali, servizi ai cittadini.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rappresentanza legale della società;
Gestione dei rapporti interni alla struttura societaria nei confronti dei
consiglieri di amministrazione e dei sindaci, nonchè della contrattualistica
nei confronti dei consulenti, dei fornitori e dei dipendenti;
Gestione dei rapporti e della contrattualistica con la committenza, con gli
Amministratori dell’Ente socio e con i Responsabili delle Strutture comunali
cui afferiscono i servizi della società;
Gestione dei rapporti e della contrattualistica con l’utenza;
Attività di studio e di predisposizione degli atti societari inerenti l’attività;
Attività di studio e di predisposizione degli atti amministrativi dell’Ente
socio nei settori afferenti i servizi affidati alla società;
Pianificazione strategica dell’attività e dell’organizzazione dei servizi
affidati alla società;
Gestione dei rapporti sindacali e con i lavoratori.
Da aprile 2007 a dicembre 2009
Meridionale Multiservice S.p.A. – Società in house della Provincia di
Salerno
Sede legale: Via F. Ianni – Zona industriale Salerno
Società in house providing della Provincia di Salerno
Avvocato – Consulente giuridico a supporto dell’Ufficio Espropri
Analisi e studio delle pratiche oggetto di esproprio patologicamente
interrotte mediante:
Definizione in via stragiudiziale del contenzioso con privati;
Individuazione di iter procedimentali atti a dirimere insorgenti controversie;
Gestione dei rapporti con gli uffici provinciali ed altri uffici pubblici

interessati dai procedimenti assegnati;
Gestione dei rapporti con l’utenza;
Verifica degli aspetti giuridici dei procedimenti predisposti dall’Ufficio
Espropri;
Attività di studio e di predisposizione degli atti amministrativi dell’Ente
(deliberazioni di Giunta e di Consiglio, determine dirigenziali, atti
dirigenziali ai sensi dell’art. 43 del T.U. n. 327/2001);
Redazioni di pareri pro veritate inerenti la disciplina degli espropri, le
possibilità di ricorso all’istituto dell’usucapione da parte della P.A., gli
ambiti e le modalità di applicazione della procedura ex art. 43 T.U.E..
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2006 a dicembre 2007
Studio legale internazionale “Delli Santi & Partners”
(ROMA – MILANO – BOLOGNA – NAPOLI)
Sede di lavoro: Napoli – Via dei Mille, 40
Studio legale associato
Avvocato
Realizzazione di attività di Due Diligence documentale legale immobiliare;
Attività di assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione in mabito
societario e dei programmi di finanziamento europeo.
Predisposizione di bandi di gara e di contratti.
Da settembre 2005 a maggio 2006
Studio legale internazionale “Delli Santi & Partners”
(ROMA – MILANO – BOLOGNA – NAPOLI)
Sede di lavoro: Napoli – Via dei Mille, 40
Studio legale associato
Collaboratore giuridico
Attività di assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione in mabito
societario e dei programmi di finanziamento europeo.
Predisposizione di bandi di gara e di contratti.
Da maggio 2004 a maggio 2006
Comune di Agropoli (SA)
Piazza della Repubblica, 3 – Agropoli (SA)
Ente locale
Assessore comunale con delega al Turismo, alla Cultura, allo Sport e alle
Politiche Giovanili
Attività di programmazione e di indirizzo politico.
Attività esecutiva nell’ambito delle competenze della Giunta comunale.
Attività di indirizzo nell’ambito delle deleghe assegnate con organizzazione di
eventi, partenariati con altri Comuni, partenariato pubblico-privati, rapporti con
le istituzioni sovracomunali e con i cittadini.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2002 a Settembre 2004
Studio legale Avvocato Gaetano Apicella
Via Amendola, 3 – Agropoli (SA)
Studio legale
Pratica forense
Supporto nell’assistenza legale nel campo del diritto civile e penale, con
particolare attenzione alle condizioni di lavoro dei cittadini extra-comunitari.
Supporto nell’assistenza alle udienze civili e penali presso il Tribunale di
Salerno, di Vallo della Lucania, Giudici di Pace di Agropoli, Vallo della Lucania;
Assistenza legale presso la Procura della Repubblica di Salerno e di Vallo
della Lucania.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da aprile 2004 a luglio 2004
ASMENET
Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola G1 – Napoli
Consorzio tra Enti locali per l’erogazione di servizi alla P.A.
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore a progetto
Redattore centrale dei contenuti testuali del portale del progetto ASME.NET

Da giugno 2002 a maggio 2004
Comune di Agropoli (SA)
Piazza della Repubblica, 3 – Agropoli (SA)
Ente locale
Assessore comunale con delega al Turismo, alla Cultura e alle Politiche
Giovanili
Attività di programmazione e di indirizzo politico.
Attività esecutiva nell’ambito delle competenze della Giunta comunale.
Attività di indirizzo nell’ambito delle deleghe assegnate con organizzazione di
eventi, partenariati con altri Comuni, partenariato pubblico-privati, rapporti con
le istituzioni sovracomunali e con i cittadini.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio 2004 a marzo 2004
Werest Consulting S.a.s.
Corso Garibaldi, 8 – Agropoli (SA)
Consulenza alle Pubbliche Amministrazioni
Collaboratore a progetto
Attività di raccolta informazioni con intervista ai dipendenti dei Comuni della
costituenda Unione dei Comuni dell’Alto Cilento.
Analisi dei dati ed elaborazione progettuale delle tipologie di servizio da
affidare all’Unione di Comuni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da novembre 2003 a gennaio 2004
Werest Consulting S.a.s.
Corso Garibaldi, 8 – Agropoli (SA)
Consulenza alle Pubbliche Amministrazioni
Attività di stage nell’ambito del Master per l’Innovazione dei Processi
Amministrativi organizzato dalla S.D.O.A. (Scuola di Direzione ed
Organizzazione Aziendale).
Attività di raccolta informazioni con intervista ai dipendenti dei Comuni della
costituenda Unione dei Comuni dell’Alto Cilento.

• Principali mansioni e
responsabilità

DOCENZE E ATTIVITA’ FORMATIVE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Novembre 2011 a Dicembre 2011
Unione dei Comuni Alto Cilento
(Agropoli – Torchiara – Prignano Cilento – Laureana Cilento – Lustra – Rutino)

• Progetto formativo
• Materie oggetto di docenza

Ciclo di incontri formativi “La Pubblica Amministrazione e la mediazione civile”
- Introduzione alla mediazione civile e le recenti modifiche al D.M. n.
180/2010 apportate dal D.M. 145/2011;
(Agropoli - Aula Consiliare - Martedì 15/11/2011)
- I principi di buona amministrazione e la mediazione civile quale
strumento di efficienza e di risparmio per la P.A.
Torchiara - Aula Consiliare -Sabato 19/11/2011
- La mediazione civile: tertium dattur tra contenzioso e transazione
Agropoli - Aula Consiliare - Martedì 22/11/2011
- La Cultura della Conciliazione
Agropoli – Aula Consiliare – Sabato 3/12/2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Progetto formativo
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Aprile 2008
Consorzio Format
Via Rosa Jemma 2- Centro Direzionale Pastena - Battipaglia (Sa)
Progetto per la formazione degli addetti dell’ente parco e degli EELL del PI
sulle tematiche della programmazione, gestione e controllo dell’azione

• Materie oggetto di docenza

pubblica (governance interna ed esterna) e sulle tematiche connesse
all’attuazione delle politiche pubbliche” Misura 3.18, P.O.R. Campania 20002006
Le nuove opportunità di finanziamento (ore 18):
- Il partenariato pubblico-privato. Strumenti giuridici. Il Codice degli
Appalti.
- La finanza di progetto, i soggetti coinvolti, gli interessi dei soggetti, il
project management, il rapporto tra costi, rischi e ricavi. Opere fredde
e opere calde.
- Applicazione del Green Public Procurement alle procedure d’appalto e
alla finanza di progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dicembre 2012 a Luglio 2013 (in corso)
Università degli Studi di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2010 – Settembre 2011
Unione Camere Penali Italiane

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo 2011
A.N.P.A.R. – Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 2009
A.N.P.A.R. – Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
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Corso di aggiornamento e perfezionamento post lauream in Diritto
dell’Unione Europea Applicato - IV Edizione
Corso di perfezionamento post lauream

Deontologia e Tecnica del Penalista

Abilitazione per l’iscrizione all’Albo dei Difensori d’Ufficio
Corso valido per la formazione professionale forense

Corso integrativo per Conciliatori Specializzati

Mediatore civile e commerciale
Corso di formazione ai sensi del D.M. n. 180/2010.

Corso per Conciliatore Specializzato

Conciliatore specializzato
Corso di formazione ai sensi del D.M. 23 luglio 2004, n. 222

Marzo 2003 – Gennaio 2004
S.D.O.A. – Scuola di Direzione ed Organizzazione Aziendale della Fondazione
Antonio Genovesi
Sede: Vietri sul Mare (SA)
Master per l’Innovazione dei Processi Amministrativi (MIPA)

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Economia,
Statistica,
Processi
Amministrativi,
Management
delle
Amministrazioni pubbliche, Sviluppo locale, Informatica, Comunicazione
istituzionale, ICT, Problem solving.
Esperto in sviluppo locale e sistemi innovativi per la P.A.
Master di II Livello (1400 ore)

Gennaio 2003 – Aprile 2003
Istituto del Marketing e della Comunicazione
ROMA
Master in Comunicazione Istituzionale
Comunicazione pubblica, Public Speaking, Modelli di PNL, Tecniche di
Agenzia, Scrittura giornalistica, Istituzioni di Diritto pubblico, Istituzioni di Diritto
comunitario, Tecniche di Management editoriale.
Responsabile Comunicazione Istituzionale
Master breve (118 ore) patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Novembre 1995 – Marzo 2002
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza
Diritto pubblico, Diritto Amministrativo e degli Enti locali, Diritto parlamentare,
Diritto delle Istituzioni europee, Diritto Internazionale, Diritto Civile e privato,
Diritto penale, Diritto processuale civile, Diritto processuale penale, Diritto
processuale amministrativo, Storia del diritto, Filosofia del Diritto, Economia
politica.
Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale dal titolo “Art. 67 della Costituzione,
Divieto di mandato imperativo ed appartenenza ad un partito politico”, relatore
Prof. Michele Scudiero.
Dottore in Giurisprudenza
Corso di Laurea VV.OO.

Settembre 1990 – Luglio 1995
Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri”
Agropoli
Liceo Classico
Letteratura italiana, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Geografia, Storia dell’Arte,
Lingua inglese, Letteratura inglese, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia,
Geografia astronomica.
Diploma di maturità classica
Diploma di Istruzione secondaria

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

M ADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Comprensione
Ascolto

Inglese

B
2

Livello
intermedio

Parlato

Lettura
C
1

Livello
avanzato

Interazione
B
2

Livello
intermedio

Scritto

Produzione
orale
B
1

Livello
intermedio

Produzione
scritta
C
1

Livello
avanzato

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Gestione del gruppo di lavoro: capacità di lavorare in squadra, di
gestire un gruppo di lavoro o seguire le indicazioni e gli obiettivi
ricevuti, garantendo la conformità dell’andamento del progetto al
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piano di lavoro precedentemente elaborato.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Organizzazione delle risorse umane: capacità di attribuire a ciascuna
persona coinvolta nell’attività compiti, responsabilità e un piano di
lavoro articolato temporalmente in relazione alle diverse attività da
portare a termine e in linea con il funzionamento della struttura.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Ambito giuridico: attraverso un’esperienza diversificata che mi ha
portato a svolgere la professione legale sia in proprio che all’interno
di strutture legali più articolate con dinamiche maggiormente
specializzate, la mia attività professionale ha portato ad interessarmi
in particolare della consulenza legale nei settori dell’urbanistica, delle
procedure espropriative, della programmazione negoziata, dei servizi
pubblici locali, dei lavori pubblici, della finanza di progetto, delle
società pubbliche, degli atti e delle procedure amministrative con
particolare alla contrattualistica ed alla predisposizione di bandi di
gara Nell’attività contenziosa prevale invece l’attività in ambito
civilistico e penalistico.
Ambito amministrativo-gestionale: l’esperienza di amministratore
locale ha sviluppato una forte capacità di programmazione e di
gestione di dinamiche complesse. L’approccio manageriale alla
gestione della cosa pubblica mi vede oggi guidare la società in house
del Comune di Agropoli a partire dalla sua costituzione, portando in
questa esperienza tanto le competenze professionali che l’attitudine
alla gestione attenta e virtuosa di un’azienda pubblica di media
dimensione.
Ambito sociale e relazionale: la creazione e direzione di un periodico
locale mi ha permesso di sviluppare senso critico, capacità
organizzative e spiccato spirito creativo. L’esperienza come arbitro di
calcio a livello dilettantistico mi ha stimolato a gestire con senso di
responsabilità e prontezza le diverse situazioni anche in contesti
difficili.
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza e capacità di utilizzo degli applicativi del
pacchetto microsoft office (word, excel, powerpoint, outlook), nonché
programmi di fotoritocco (Photoshop) e di impaginazione grafica
(Quark Xpress).
Utilizzo delle tecnologie legate ad internet e conoscenza del lavoro in
rete informatica microsoft.

PATENTE O PATENTI

Patente “B”

PUBBLICAZIONI GIURIDICHE
Data
Titolo
Autore
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Dicembre 2011
Prontuario Pratico della procedura di Mediazione Civile
ISBN 9788896172063
Vito Rizzo

Casa editrice
Data
Titolo

Autore
Casa editrice

Data
Titolo
Autore
Casa editrice
Data
Titolo
Autore
Casa editrice

Fabbrica di idee editore
Novembre 2011
La P.A. e la Mediazione Civile: tertium datur tra contenzioso e
transazione.
ISBN 9788896172056
Vito Rizzo
Fabbrica di idee editore

Novembre 2011
Il ricorso alla Mediazione Civile nel procedimento amministrativo
ISBN 9788896172001
Vito Rizzo
Fabbrica di idee editore
Gennaio 2010
I principi comunitari dell’in house providing
ISBN 978-88-96172070
Vito Rizzo
Fabbrica di idee editore

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.
Agropoli, Dicembre 2012

Firma
f.to Vito Rizzo

Io sottoscritto Vito Rizzo (C.F. RZZVTI76S27A091H) nato ad Agropoli (SA) il 27 novembre 1976 residente ad Agropoli in Via Amendola, 15, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni penali nonché le altre sanzioni previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attesto sotto la mia personale responsabilità, l’autenticità di quanto dichiarato nel proprio
curriculum.
Agropoli, Dicembre 2012

Firma
f.to Vito Rizzo
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